Perugia Baseball asd
info@perugiabaseball.it

MODULO DI ISCRIZIONE BASEBALL
per atleti minorenni
ANAGRAFICA ATLETA
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV/STATO

RESIDENTE A
VIA

NR

COD.FISCALE ATLETA
COD.FISCALE GENITORE ( PER
FATTURAZIONE )
EVENTUALI ALLERGIE O DISTURBI
PARTICOLARI

CONTATTI
NOME E COGNOME DEL PADRE
NOME E COGNOME DELLA MADRE
CELLULARE PRIMARIO* NOMINATIVO
CELLULARE SECONDARIO NOMINATIVO
EMAIL PRIMARIA*

@

EMAIL SECONDARIA

@

* NECESSARIO PER RICEVERE COMUNICAZIONI SOCIETARIE

NOTA: L’iscrizione annuale sarà perfezionata con il pagamento della quota stabilita
ed il rinnovo sarà tacito ogni anno.

TRENTO BASEBALL

Perugia Baseball

Io sottoscritto __________________________________________________________________
dichiaro di volermi iscrivere alla società Perugia baseball&softball asd e mi impegno a
versare la quota relativa di € _____________;


confermo di aver preso visione delle norme generali adottate dalla società
Perugia Baseball&softball asd e dei relativi regolamenti per l’uso delle
palestre e dei campi da gioco;



mi impegno a compilare la modulistica per il tesseramento FIBS e a consegnare
la certificazione medica comprovante l’idoneità dell’atleta;



mi impegno a tenere con cura il materiale da gioco e la dotazione personale
affidatimi dalla società e a restituirli a fine stagione o alla cessazione
dell’attività;

Perugia, _______________ Firma________________________________________

LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E USO
MATERIALE FOTO/VIDEO AI SENSI DI LEGGE (CODICE PRIVACY)
Io sottoscritto __________________________________________________________________
Autorizzo la società Perugia baseball&softball asd a trattare i dati personali nel rispetto
della Legge vigente esclusivamente ai fini dell’iscrizione dell’atleta e al fine di favorire le
comunicazioni societarie e la circolazione delle informazioni tra gli iscritti mediante
elenchi telefonici ed indirizzi email. Autorizzo la società Perugia baseball&softball asd
all’utilizzo di materiale fotografico e video nel rispetto della Legge vigente nell’ambito di
attività divulgative e/o promozionali tramite il sito web societario o con altri mezzi di
informazione. Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della
possibilità che il mio nome venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali
motori. Sollevo Perugia baseball&softball asd da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente un uso scorretto del materiale fotografico/video da parte degli utenti del sito o di
terzi.

Perugia, _______________ Firma________________________________________

Perugia Baseball

